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È un mangime completo per vacche da latte specificamente studiato per                   
la fase di lattazione. 

Il fabbisogno energetico ed in genere nutrizionale che contraddistinguono 
questa fase impone il ricorso a foraggi di gran qualità, caratterizzati                             
da un alto valore nutritivo e dalla massima digeribilità e biodisponibilità. 

È stata posta particolare cura nella definizione della struttura del prodotto: 
la frazione foraggiera viene sottoposta ad una trinciatura controllata mentre, 
per quanto riguarda i concentrati si cerca di massimizzare la quota di materie 
prime strutturate, nell’intento di fornire un ulteriore contributo alla stimolazione 
dell’attività ruminale senza perdere di vista la necessità di rendere la razione 
difficilmente selezionabile da parte degli animali.   

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PER 
VACCHE IN LATTAZIONE

TOTALFEED 
VACCHE
MILK 30

CONFEZIONAMENTO

Dimensioni ballette: 
cm 30 X 60 H 30

Dimensioni pallet: 
cm 120 X 90 H 245

• alla rinfusa;

• balloni da 400/500 kg;

• ballette da circa 25 kg avvolte in plastica 
riciclabile, pretagliate in 4 porzioni                       
e confezionate in blocchi da 48 ballette                
su pallet.
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CONSIGLI PER UN CORRETTO IMPIEGO

Il Totalfeed Vacche Milk 30 è un mangime completo essendo capace 
con somministrazione ad libitum di soddisfare l’intero fabbisogno degli 
animali in lattazione di medio livello produttivo (entro i 30 l/giorno 
come media della mandria). 

La razione potrà essere integrata a seconda delle esigenze attraverso 
la somministrazione di quote variabili di concentrati durante la giornata. 
In funzione della taglia, della genetica e del livello produttivo l’alimento 
potrà essere consumato in misura di 22-27 kg/capo x giorno. 

Si consiglia in queste fasi di operare sotto la guida di un tecnico                       
di fiducia.
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